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PIANO DI STUDIO  
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN LETTERE 

CURRICULUM ANTICO  
per gli iscritti dall’a.a. 2021-2022 

 

Primo anno 
Lingua e letteratura latina I   12 cfu 
Lingua e letteratura greca I  12 cfu 
Geografia  12 cfu 
Lingua straniera moderna    9 cfu 
Ulteriori conoscenze    6 cfu 
Glottologia  12 cfu 

Secondo anno 
Letteratura straniera moderna    9 cfu 
Letteratura italiana I  12 cfu 
Filologia classica  12 cfu 
Lingua e letteratura greca II  12 cfu 
Lingua e letteratura latina II  12 cfu 

Terzo anno 
Discipline storiche   12 cfu 
Discipline classiche-orientalistiche    6 cfu 
Discipline filologiche-linguistiche-letterarie 
Discipline filosofiche-archeologiche  

 12 cfu 
12 cfu 

Attività a scelta  12 cfu 
Prova finale    6 cfu 

 

***** 

NOTA BENE: La scelta del percorso BASE o ORIENTALISTICO al secondo anno comporta 
la scelta del medesimo percorso anche al terzo anno.  

Letteratura straniera moderna 
Lo studente dovrà scegliere un esame da 9 cfu tra: 

Letteratura francese, Letteratura inglese, Letteratura polacca, Letteratura portoghese, 
Letteratura romena, Letteratura russa, Letteratura spagnola, Letteratura tedesca. 
Lo studente dovrà scegliere un esame di Letteratura corrispondente alla Lingua scelta.  

Lo studente che decidesse di scegliere letteratura romena e lingua romena si deve rivolgere 
all’Unità didattica per una personalizzazione del piano di studio 
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Lingua straniera moderna 
Lo studente dovrà scegliere un esame da 9 cfu tra: 

Lingua francese, Lingua inglese, Lingua polacca, Lingua portoghese, Lingua russa, Lingua 
spagnola, Lingua tedesca. Lo studente dovrà scegliere un esame di Lingua corrispondente 
alla Letteratura scelta. 

Ulteriori conoscenze 
Lo studente dovrà scegliere un esame da 6 cfu tra: 

Abilità informatiche, Informatica per le scienze umane, Laboratorio di epigrafia sub-arabica, 
Laboratorio di italiano scritto, Laboratorio di lingua greca, Laboratorio di lingua latina, 
Laboratorio di papirologia. 

Discipline storiche 
Lo studente dovrà scegliere o due esami da 6 cfu o un esame da 12 cfu tra: 

Istituzioni di storia greca, Istituzioni di storia romana, Istituzioni di storia medievale, 
Istituzioni di storia moderna, Istituzioni di storia contemporanea. Storia greca, Storia 
romana, Storia del vicino oriente antico, Storia medievale, Storia moderna, Storia 
contemporanea. 

Discipline classiche-orientalistiche 
Lo studente del curriculum antico, PERCORSO BASE, dovrà scegliere un esame da 6 cfu 
tra: Lingua e letteratura greca III o Lingua e letteratura latina III. 

Lo studente del curriculum antico, PERCORSO ORIENTALISTICO, dovrà scegliere un 
esame da 6 cfu tra: Egittologia o Indologia. 

Discipline filologiche-linguistiche-letterarie 
Lo studente del curriculum antico, PERCORSO BASE, dovrà scegliere due esami da 6 cfu 
ciascuno tra:  

Filologia celtica, Filologia germanica, Filologia romanza, Filologia medievale e umanistica  
o Storia della lingua italiana A. 

Lo studente del curriculum antico, PERCORSO ORIENTALISTICO, dovrà scegliere due 
esami da 6 cfu ciascuno tra:  

Archeologia e storia della penisola araba, Filologia armena, Filologia semitica, Lingua 
ebraica, Letteratura ebraica. 

Discipline filosofiche-archeologiche 
Lo studente dovrà scegliere due esami da 6 cfu ciascuno tra: 

Estetica, Istituzioni di archeologia e storia dell'arte greca, Istituzioni di archeologia e storia 
dell'arte romana, Istituzioni di storia della filosofia antica, Testi classici della filosofia antica. 


